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ARTICOLO 1 
ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIO NI ANTICIPATE DI 

VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI 
 
Il Comune di Spilamberto, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la 
piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase 
terminale della vita umana.  
 
E' istituito, a tal fine,  un Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative a 
trattamenti sanitari presso l'Ufficio comunale di Stato Civile.  

 
ARTICOLO 2 

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI  TRATTAMENTO (D.A.T.) 
 
1. Per dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.), detta anche testamento biologico. si 

intende un documento contenete  l'espressione della volontà da parte di una persona 
(testatore), che indica in anticipo i le terapie mediche che intende o non intende accettare 
nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio 
diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato). 

 
2. L’iscrizione ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa di tutti i cittadini che hanno 

redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con lo scopo di garantire certezza della data 
di presentazione e la fonte di provenienza. 

 
3. L’iscrizione nel Registro e l’eventuale deposito, che ha funzione di conservazione, non 

comporta effetti sulla validità e sull’efficacia della dichiarazione che è e resta una dichiarazione 
privata. 

  
ARTICOLO  3 
ISCRIZIONE 

 
1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i cittadini , maggiorenni, residenti nel Comune 

di Spilamberto. 
 
2. Le persone interessate potranno chiedere l’iscrizione nel registro sulla base di una 

dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 
D.P.R. 445/2000, da sottoscriversi dal Dichiarante davanti al Funzionario incaricato. 

 
3. Il Servizio competente provvederà a mettere a disposizione degli interessati un modello di 

dichiarazione sostitutiva  
 

4. Alla dichiarazione  potrà essere allegato, in busta chiusa, un documento contenente le 
dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari del dichiarante affinché, 
nell’ipotesi in cui dovesse trovarsi nelle condizioni descritte nell’articolo 2 ) del presente 
regolamento, i medici curanti possano essere informati delle sue volontà precedentemente 
espresse. 

 La busta chiusa dovrà contenere, oltre la DAT, una copia fotostatica dei documenti di identità 
del dichiarante e degli altri soggetti sottoscrittori (fiduciario,fiduciario supplente). 

 
5. La persona interessata potrà dichiarare: 

- di avere redatto una dichiarazione di volontà anticipata relativa ai trattamenti sanitari (DAT) 
o un testamento biologico; 

- che intende depositare presso il Comune  copia della dichiarazione di volontà anticipata 
relativa ai trattamenti sanitari (DAT) o un testamento biologico  

- il luogo nel quale è altresì custodita la dichiarazione di volontà anticipata relativa ai 
trattamenti sanitari (ad es. notaio, associazione etc.) 



- il nominativo del soggetto fiduciario e del fiduciario supplente che avrà il compito di dare 
fedele esecuzione alla volontà del dichiarante nel caso in cui lo stesso si trovasse 
nell’incapacità di intendere e di volere , relativamente ai trattamenti sanitari da eseguire. 

- le persone che autorizza (fiduciario, depositario , medico che l’abbia in cura etc) a 
richiedere informazioni al Comune relativamente alla esistenza di una dichiarazione 
anticipata di trattamento . 

 
6. Il Fiduciario, il fiduciario supplente dovranno compilare una dichiarazione , resa sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, da 
sottoscriversi davanti al Funzionario incaricato, nella quale dichiara di aver controfirmato la 
dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti sanitari  

 
7. Una copia della dichiarazione anticipata di volontà sarà consegnata dal dichiarante, sempre in 

busta chiusa, al fiduciario e una copia resterà al diretto interessato.  
 
8.  Il funzionario comunale incaricato della tenuta del registro rilascerà al Dichiarante,  al Fiduciario 

e all’eventuale fiduciario supplente,l’attestazione relativa alla avvenuta presentazione della 
dichiarazione di redazione del testamento biologico/dichiarazione di volontà anticipate relativa 
ai trattamenti sanitari ; 

 
9. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto 

strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.  
 
10. Le dichiarazioni e le buste  vengono numerate e lo stesso numero viene annotato sul registro 

sul quale vengono annotate le generalità del richiedente.  
 
11. Le buste contenenti le dichiarazioni anticipate di trattamento dovranno essere conservate in 

luogo sicuro e appositamente individuato. 
 
 

ARTICOLO  4 
MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO 

 
1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal 

registro. 
 
2. L'ufficio comunale preposto cura la tenuta del registro senza oneri aggiuntivi per il cittadino.  
 
3. Su richiesta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate o modificate.  
 
4. La Giunta Comunale adotterà i provvedimenti finalizzati a specificare l’adozione delle singole e 

conseguenti modalità operative atte altresì a garantire  che il trattamento dei dati in  possesso 
dell’Amministrazione si attui nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità 
delle persone ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
 
 
 


